
 

 Determinazione del Direttore n. 50               
 
 

Luserna/Lusérn, 09 maggio 2017  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Programma di spesa per il concorso “Premio Tönle Bintarn- Due Concorsi per una lingua: per 

testi letterari e poetici-per scolari /Schüalar e Studenti/Studjent” 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, approvato con propria 

deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto 
denominato “Tönle Bintarn 2017”. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione   n. 4 di data 22 gennaio 2016 con la quale è 

stato approvato il nuovo regolamento per il concorso di scrittura “Tönle Bintarn” Due concorsi per una lingua: 
per testi letterari e poetici, per scolari/Schüalar e Studenti/Studjent” ed è stato delegato il Direttore ad 
adottare gli atti amministrativi necessari per dare attuazione a quanto previsto nel regolamento, 
compatibilmente con le risorse a disposizione. 

 
Vista la determinazione n. 27 del 02 marzo 2016 con la quale veniva approvato il bando del concorso 

“Tönle Bintarn” prevedendo premi per i partecipanti. 
 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 27 aprile 2017, con il quale è stata fatta la 

nomina della commissione giudicatrice del concorso letterario Tönle Bintarn anno 2017 ed è stato deliberato 
di poter riconoscere agli esterni, aventi diritto, un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 50.00. =, 
in aggiunta al rimborso alle spese di viaggio nella misura applicata ai dipendenti dell’Istituto. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 , istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto  vigente , approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 . 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura  
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 

specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 

regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 

regole di copertura finanziaria della spesa”. 



 

Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016; 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 
7); 

 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5258 art. 1,2,3 e al capitolo 5217 dell’esercizio 

finanziario 2017. 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese da sostenere per il “Progetto Tönle Bintarn” per l’esercizio finanziario 2017, nell’importo 
complessivo di € 7.353,60.= così suddiviso: 

 

 
 

2. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d’ordine) da emettere in via anticipata e 
comunque entro il 31.12.2017, o alla registrazione di provvedimenti a contrarre, a fronte della presente 
prenotazione; 
 

3. di dare atto che gli oneri di spesa relativi alla commissione/giuria e alla relativa imposta IRAP verranno 
impegnati sui capitoli 5258 artt. 1,2,3 e 5217 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017 
contestualmente alla liquidazione degli stessi. 

 
 

 
 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 
______________________________________ 
 

 
 
 

Spese art. 32 lett. Q) Spese organizzative  € 453,60.= 
 

Spese art. 32 lett. Q) Premi € 6.500,00.= 

Spese art. 32 lett. Q) Spese relative alla commissione/giuria € 360,00.= 

Spese art. 32 lett. Q) IRAP su compensi € 40,00.= 



 
 
 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 130 assunto al cap. 5258 art.1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 453,60.=  

Registrato l’impegno n. 127 assunto al cap. 5258 art.2 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 6.500,00.=  

Registrato l’impegno n. 128 assunto al cap. 5258 art.3 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 360,00.=  

Registrato l’impegno n. 129 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 40,00.=  

 

 
 
Luserna / Lusern, 09 maggio 2017 
 
 
 
M.D. 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 
------------------------------- 

 

 


